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Trasporti: Eav, tornano i treni
sulla San Martino-Benevento

Stop lo scorso febbraio a causa di una frana sui binari

Foto web 

16 novembre 2018

Torna in funzione il collegamento ferroviario tra

San Martino Valle Caudina - Benevento,

interrotto a causa di una violenta ondata di

maltempo che, lo scorso 9 febbraio, in

quell'area del Sannio ha provocato una frana

sui binari. Lo rende noto l'Eav (Ente Autonomo

Volturno).

Il collaudo ha dato esito favorevole e i treni

torneranno coprire la tratta a partire da lunedì

prossimo. L'Eav sottolinea, in una nota, che "i

disagi subiti dai viaggiatori sono stati causati

da fenomeni naturali, esterni alla competenza

dell'EAV" che, quindi, "è quindi soggetto leso:

ha dovuto subire i danni, anticipare le somme

ed intende poi agire per le vie legali per ottenere il risarcimento dei danni subiti".

Nella nota viene anche evidenziato che "le opere sono state ultimate in anticipo rispetto ai

tempi tecnici preventivati" e che "la complessità dell'iter tecnico - amministrativo i quali, dopo

una difficile campagna di sondaggi geologici, propedeutici alla progettazione dell'intervento,

rallentati dal perdurare delle avverse condizioni metereologiche (forti piogge e neve), ha

consentito l'inizio dei lavori solo a partire da fine maggio".

I lavori hanno riguardato, sostanzialmente, lo smantellamento di circa 100 metri di sede

ferroviaria, interessata dalla frana, e alla successiva ricostruzione dopo aver realizzato

adeguate opere di sostegno e di fondazione.
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